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Emergenza sanitaria Covid- 19
Linee Guida per l’organizzazione ed lo svolgimento delle attivitò
in trasferta/esterno

Il presente documento definisce le principali misure adottate per consentire, in condizioni di
sicurezza, lo svolgimento delle attività in esterno ai dipendenti dell’Istituto nel corso della situazione
di emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 sul territorio italiano.
Attività preliminari all’effettuazione Attività in esterno
 Effettuazione di una valutazione preliminare a cura del personale tecnico:


Definizione della tipologia e luogo di destinazione, acquisendo informazioni sul contesto
e sulle modalità di raggiungimento dello stesso;



Studio generale di fattibilità e definizione della tipologia di attività che andrà svolta in
campo, evidenziando:
a) Tipologia della attività:
o Sopralluogo presso cantiere di pertinenza diretta di Ente;
o Sopralluogo ispettivo presso cantiere privato, non di diretta pertinenza di
Ente;
o Sopralluogo per la tutela del territorio e del paesaggio.
b) Contesto:
o Luogo all’aperto
o Luogo al chiuso.
c) Numero di risorse da considerare;
d) Modalità di raggiungimento del luogo di destinazione:
o A piedi
o Utilizzo di autovetture aziendali
o Utilizzo di autovetture private.



Nel caso di cantiere, richiedere formalmente al richiedente del servizio in campo
(Direzione lavori, Committente, Impresa, ecc.), l’evidenza che lo stesso abbia adottato
tutte le misure necessarie di prevenzione e protezione. In merito occorrerà reperire
informazioni più possibile dettagliate rispetto alle suddette misure implementate (es.
procedure operative adottate, utilizzo di DPI, ecc.). L’accesso al cantiere è consentito solo
nel caso in cui il personale Ente sia messo nelle condizioni di rispettare la distanza di
sicurezza interpersonale di 1 m.



Valutazione del fabbisogno di DPI/prodotti necessari allo svolgimento delle attività in
aggiunta alle dotazioni standard già previste per la suddetta (cfr. Tabella 1).
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Tabella 1 – Riepilogo generale dotazioni DPI e prodotti per attività in esterno

Casistiche generali
Kit Base personale per attività con
distanziamento interpersonale possibile

DPI/Prodotti
- n.2 Mascherine chirurgiche;
- n.2 Paia di guanti monouso;
- n.1 Gel disinfettante mani;
- n.2 buste per dismissione DPI.

Integrazione nel caso di utilizzo di
autovettura aziendale

- n.1 Spray igienizzante per superfici a base
di alcool o cloro.

Integrazione per attività in esterno con
distanziamento interpersonale
impossibile*

- n.1 Mascherina FFP2/KN95;
- n.1 Occhiale di Protezione;
- n.1 Spray igienizzante per superfici a base
di alcool o cloro.

* eventuali integrazioni di DPI come Camici Monouso, saranno valutate caso per caso

 Condivisione di quanto sopra preventivamente valutato con il proprio Responsabile gerarchico
ed autorizzazione formale allo svolgimento dell’attività, attenendosi scrupolosamente a quanto
meglio dettagliato nei successivi paragrafi.

Modalità di effettuazione e svolgimento dell’Attività in esterno
 Il lavoratore autorizzato all’effettuazione dell’attività in esterno, dovrà:
 occuparsi della presa in carico dei DPI/prodotti in aggiunta alle eventuali dotazioni
standard già previste per la specifica attività (partendo da quanto riportato in Tabella 1);


precompilare il Modulo di Autodichiarazione ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, con in allegato l’autorizzazione da parte del Datore di Lavoro ad effettuare la
trasferta.
 Per lo svolgimento dell’attività in esterno bisognerà attenersi alle indicazioni di seguito riportate
in funzione del mezzo di trasporto utilizzato e in funzione dell’attività specifica che si andrà a
svolgere:
1. Mezzo di trasporto
a) Auto Aziendale:


Igienizzazione/sanificazione preliminare a cura dell’utilizzatore. Prima di ogni utilizzo,
aprire gli sportelli e far arieggiare l’autovettura per qualche minuto; utilizzare lo
spray igienizzante sulle superfici interne all’abitacolo, con particolare riferimento al
volante, cambio, freno di stazionamento, pulsantiere e comandi vari. Svolgere
suddetta attività sempre con sportelli aperti e lasciare areare per qualche minuto
prima della partenza.
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Igienizzarsi sempre le mani prima di entrare nell’automezzo e subito dopo essere
usciti; evitare una volta alla guida di toccare gli occhi, il naso o la bocca con mani non
lavate/sanificate.



Limitare l’utilizzo degli impianti di ventilazione e condizionamento e garantire ogni
qual volta possibile, di tenere i finestrini aperti al fine di garantire un idoneo ricambio
d’aria.



E’ vietato mangiare e fumare all’interno dell’autovettura ed è compito
dell’utilizzatore di non lasciare alcun oggetto e/o rifiuto all’interno della suddetta alla
riconsegna.



E’ possibile utilizzare l’autovettura in maniera condivisa prevendendo comunque al
massimo due persone: nel caso specifico il passeggero/collega dovrà posizionarsi
posteriormente in modo diagonalmente opposto al guidatore; entrambi i lavoratori
dovranno obbligatoriamente indossare le mascherine chirurgiche. Inoltre, oltre a
limitare l’utilizzo degli impianti di ventilazione e condizionamento e garantire ogni
qual volta possibile, di tenere i finestrini aperti al fine di garantire un idoneo ricambio
d’aria, è vietato inserire la modalità di ventilazione con ricircolo di aria interna.



Usare sempre i guanti monouso disponibili presso le specifiche stazioni di servizio
durante le eventuali operazioni di rifornimento carburante eseguite.

b) Auto privata: utilizzo consentito previa autorizzazione del Datore di Lavoro o suo
delegato.


Igienizzazione/Sanificazione preliminare e periodica a cura del proprietario ed
utilizzatore.



Igienizzarsi sempre le mani prima di entrare nell’automezzo e subito dopo essere
usciti; evitare una volta alla guida di toccare gli occhi, il naso o la bocca con le mani.



Limitare l’utilizzo degli impianti di ventilazione e condizionamento e garantire ogni
qual volta possibile, di tenere i finestrini aperti al fine di garantire un idoneo ricambio
d’aria.



Usare sempre i guanti monouso disponibili presso le specifiche stazioni di servizio
durante le eventuali operazioni di rifornimento carburante eseguite.

c) A piedi


L’utilizzo della mascherina monouso è obbligatorio, in spazi aperti pubblici in
presenza di più persone, pertanto il lavoratore dovrà dotarsi di mascherina, propria o
fornita dall’Ente, per raggiungere la destinazione.

d) Treni/Aerei/altri mezzi pubblici: A seguito delle disposizioni emanate dalle Autorità
competenti, al fine di massimizzare la tutela della salute di viaggiatori e dipendenti, le
compagnie di trasporto hanno attivato misure e iniziative in materia di prevenzione della
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diffusione del Coronavirus in Linea con il Protocollo di cui all’Allegato 8 del DPCM del 26
aprile 2020 (potenziamento delle attività di sanificazione e disinfezione, garanzia del
rispetto delle distanze di sicurezza prescritte dalle Autorità sanitarie, ecc.);
l’implementazione delle misure di prevenzione ha riguardato anche le stazioni e gli scali
aeroportuali.
 Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle compagnie di trasporto,
rispettando le misure di prevenzione anti-contagio implementate. Obbligatorio
utilizzare ed indossare sia nello stazionamento presso stazioni/aeroporti/fermate, sia
all’interno dei mezzi, le mascherine chirurgiche oltre a dotarsi di guanti monouso (da
recuperare alla partenza in aggiunta a quelle di cui alla Tabella 1).
 Rispettare rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro.
 Limitare al minino indispensabile gli spostamenti all’interno dei mezzi di trasporto.
 Igienizzarsi le mani frequentemente (con particolare riferimento a prima e dopo
l’utilizzo utilizzo dei servizi igienici) evitando di toccare gli occhi, il naso o la bocca
con mani non lavate/sanificate.
2. Attività specifica
a) Trasferte


Nel caso in cui il sopralluogo venga svolto tramite l’utilizzo di un mezzo di trasporto
privato o dell’Ente, attenersi a quanto specificato ai p.ti 1 a) e 1 b).



Nel caso in cui il sopralluogo venga svolto in area esterna a piedi, attenersi a quanto
specificato al p.to 1 c).



Nel caso in cui il sopralluogo comporti l’accesso ad aree chiuse private, è obbligatorio
indossare mascherine chirurgiche per tutto lo svolgimento dell’attività e rispettare
rigorosamente la distanza interpersonale di almeno 1 metro (consigliata 1,80 m),
evitando strette di mano e altri contatti fisici.



Igienizzarsi le mani frequentemente, evitando di toccare gli occhi, il naso o la bocca
con mani non lavate/sanificate.



Vietato accedere ad aree nelle quali non sia possibile il mantenimento della distanza
interpersonale di almeno 1 metro.

b) Sopralluogo presso aree di cantiere:


Rispettare rigorosamente la distanza interpersonale di almeno 1 metro (consigliata
1,80 m), evitando strette di mano e altri contatti fisici.



Attenersi alle indicazioni fornite dal referente (Direzione lavori, Committente,
Impresa, ecc.), rispettando scrupolosamente le misure di prevenzione anti-contagio
implementate. Si invita comunque, in applicazione di un principio di maggiore tutela,
ad utilizzare ed indossare mascherine chirurgiche per tutto lo svolgimento
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dell’attività, valutando a seconda dei casi di indossare anche i guanti usa e getta (cfr.
Tabella 1).


In caso di presenza di più persone, sia in luogo chiuso che aperto, è obbligatorio
indossare mascherine chirurgiche per tutto lo svolgimento dell’attività.



Igienizzarsi le mani frequentemente, evitando di toccare gli occhi, il naso o la bocca
con mani non lavate/sanificate.



Vietato accedere al cantiere qualora non sia possibile il mantenimento della distanza
interpersonale di almeno 1 metro.



Qualora non sia possibile il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1
metro, indossare gli ulteriori DPI (Mascherina FFP2/KN95 e Occhiali di Protezione)
come da Tabella 1.



Cercare comunque di posizionarsi sempre il più lontano possibile dalle altre persone
presenti e, ove possibile, mai frontalmente.

Si ricorda che nel caso sia previsto di effettuare pasti presso aree ristoro e/o ristoranti, oltre ad
adottare sempre tutte le buone prassi e precauzioni igieniche, con particolare riferimento alla pulizia
delle mani, garantire sempre il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza evitando
assembramenti.
Conclusione dell’Attività in esterno
 Effettuare la corretta sanificazione, al fine di ogni turno/attività giornaliera effettuata in esterno,
dei DPI riutilizzabili (es. occhiali, cuffie, elmetti) a mezzo di Spray igienizzante per superfici a base
di alcool o cloro.
 Eventuale riconsegna dell’auto aziendale avendo cura di rimuovere tutti gli oggetti e/o rifiuti e
aerare l’abitacolo per alcuni minuti.
 Segnalare alle figure preposte eventuali necessità di pulizie/sanificazioni straordinarie
conseguenti all’utilizzo che si è fatto dell’autovettura in trasferta.
 Terminata l’attività in esterno, i DPI monouso utilizzati dovranno essere correttamente stoccati
all’interno di un sacchetto per poi poter essere smaltito nella raccolta dei rifiuti indifferenziati.
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